
 

 

 

Comune di Longarone 

Provincia di Belluno 

 

ORDINANZA N. 96 del 28/09/2022 

 

Oggetto: ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER 

L’EFFETTUAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE PUBBLICA A CARATTERE SPORTIVO 

DENOMINATA “I PERCORSI DELLA MEMORIA” DEL GIORNO 02 OTTOBRE 2022. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA VIGILANZA – AMMINISTRATIVA 

 

PREMESSO che domenica 02 ottobre 2022 nel Comune di Longarone si svolgerà la 17^ edizione della 

manifestazione podistica non competitiva denominata “I Percorsi della Memoria”, organizzata 

dall’Associazione “Vajont, il futuro della memoria” con sede a Longarone in Piazza Pietro Gonzaga n. 1 

e patrocinata dai Comuni di Longarone, Erto e Casso e Vajont;  

 

VISTE le 2 istanze del Presidente dell’associazione di cui sopra, pervenute il 28/07/2022 (prot. entrata 

n. 11054 e n. 11064), di chiusura al traffico veicolare nelle strade interessate dalla predetta 

manifestazione podistica non competitiva, al fine di tutelare la sicurezza dei partecipanti; 

 

VISTO il Decreto della Prefettura di Belluno – U.T.G. - N. 1226/18 – Area III, del 21/09/2022 con il quale 

viene ordinata la sospensione della circolazione il giorno 02 ottobre 2022 nei tratti di strada interessati 

dallo svolgimento della manifestazione podistica denominata “I Percorsi della Memoria”; 

 

RITENUTO inoltre opportuno interdire il transito pedonale lungo il percorso alpinistico denominato 

“Ferrata della Memoria” (vedi planimetria allegata), nel tratto di competenza di questo comune, al fine di 

evitare situazioni di pericolo che si potrebbero creare per i partecipanti alla manifestazione podistica “I 

Percorsi della Memoria”, già a partire dalle ore 07:00 di sabato 01/10/2022 in quanto l’area a verde 

pubblico adiacente al tratto iniziale del percorso alpinistico denominato “Ferrata della Memoria” verrà 

utilizzata dagli organizzatori del suddetto evento; 

 

VALUTATE le suddette richieste; 

 

COMPIUTE le opportune valutazioni in relazione alla salvaguardia dell’incolumità pubblica dei 

partecipanti e alla sicurezza stradale dei tratti di strada comunale temporaneamente interessati dalla 

manifestazione;  

 

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 9829 del 28 luglio 2020 con il quale è stato conferito l’incarico di 

Responsabile dell’Area Vigilanza - Amministrativa; 

 

VISTI gli artt. 5 comma 3°, 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada; 

 

VISTO l’art. 107 del decreto legislativo 267/2000, 



ORDINA 

 

DALLE ORE 07:00 DI SABATO 01 OTTOBRE 2022 ALLE ORE 17:00 DI DOMENICA 02 OTTOBRE 2022 

 
1. l’istituzione del divieto di sosta nell’area pubblica adiacente al tratto iniziale del percorso alpini-

stico denominato “Ferrata della Memoria” (area evidenziata in giallo nella planimetria allegata), 
eccetto mezzi degli organizzatori della manifestazione podistica denominata “I Percorsi della 
Memoria”; 
 

2. l’interdizione al transito pedonale lungo il percorso alpinistico denominato “Ferrata della Memo-
ria” (vedi planimetria allegata), nel tratto di competenza di questo comune; 
 

 
DOMENICA 02 OTTOBRE 2022 

 

3. dalle ore 07:00 alle ore 12:00, l’interdizione al transito veicolare del tratto di via Dogna compre-
so tra l’intersezione con la S.P. n. 251 e la terza traversa interna di via Dogna fino all’accesso 
della strada “Del Colomber”; 

 

4. dalle ore 07:00 alle ore 08:00, l’interdizione del percorso della manifestazione, inclusi i parteci-
panti alla manifestazione podistica stessa, nel tratto compreso tra il punto di partenza e l’inizio 
della strada silvopastorale Roeda-Col de Erba, in modo tale da evitare che vi siano pedoni che 
ostruiscono il transito dei partecipanti alla manifestazione e garantirne il passaggio in sicurezza; 

 

5. dalle ore 07:00 alle ore 11:00, l’interdizione al transito veicolare e pedonale delle prime due 
traverse interne partendo da NORD della frazione di Dogna; 

 
6. dalle 10:30 alle 15:30, il divieto di circolazione per tutti i veicoli che sopraggiungono dal Ponte 

Malcolm in direzione Codissago, con chiusura della strada all’altezza del bivio tra Via Uberti e 
località Malcolm, eccetto i mezzi degli organizzatori della manifestazione e delle Forze 
dell’Ordine e di eventuali mezzi di soccorso; 
 

7. dalle ore 08.30 alle ore 15:30, il divieto di circolazione per tutti i veicoli in via Giovanni XXIII°, in 
via XX Settembre all’altezza dell’intersezione con via 2 Giugno ed in via 2 Giugno;   

 

8. dalle ore 09.00 alle ore 15:30 il divieto di circolazione per tutti i veicoli lungo il tratto di via dei 
Pascoli interessato dal transito dei partecipanti alla manifestazione podistica, limitatamente al 
tempo necessario per il passaggio degli stessi; 

 

9. dalle ore 08:30 alle ore 15:30 il divieto di accesso a via 2 Giugno per i veicoli provenienti dalla 
S.P. n. 251; 

 

 
ECCETTO I MEZZI DEGLI ORGANIZZATORI DELLA MANIFESTAZIONE, DELLE FORZE 

DELL’ORDINE, DELLA POLIZIA LOCALE E MEZZI DI PRIMO SOCCORSO 

 
DISPONE 

 
Manda a dar notizia della presente ordinanza al pubblico a norma delle vigenti disposizioni. 

 

Copia del presente provvedimento viene inoltrata al Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico 

ed al Club Alpino Italiano – Sezione di Longarone.  

 

L’Ufficio Tecnico Comunale – Area LL.PP. e Manutenzioni è incaricato di fare predisporre la seguente 

segnaletica stradale e transennatura: 

     



1. transenne per chiudere via Dogna dal bivio con la S.P. N. 251 – n. 2 transenne di cui una con 
divieto di transito; 
 

2. transenne per chiudere le prime due traverse interne partendo da NORD della frazione di Do-
gna e l’accesso alla strada silvopastorale Roeda-Col de Erba – tot. 8 transenne di cui n. 4 già 
predisposte con il divieto di transito; 

 

3. transenne per chiudere Via Dogna all’altezza della terza traversa interna partendo da NORD -  
tot. 2 transenne di cui n. 2 già predisposte con il divieto di transito; 

 
4. transenne da collocare presso l’inizio del Ponte Campelli (lato OVEST) – tot. 2 transenne di 

cui n. 1 già predisposta con il divieto di transito + cartellonistica di deviazione veicolare; 
 

5. transenna da collocare presso l’intersezione tra Via G. Trevisan e il Ponte Campelli - tot. 2 
transenne di cui n. 2 già predisposte con il divieto di transito; 
 

6. cartellonistica di deviazione veicolare da collocare in Via G. Trevisan, presso la rampa di ac-
cesso al Ponte Campelli; 

 
7. transenne da collocare presso la frazione di Codissago, in via IX Ottobre 1963 presso la tratto-

ria al Fogher e presso l’ex bar Brighella – tot. 2 transenne di cui n. 2 già predisposte con il 
divieto di transito + cartellonistica di deviazione veicolare;  

 

8. transenne da collocare presso l’intersezione di via 2 Giugno con la S.P. n. 251 – tot. 2 tran-
senne di cui n. 1 già predisposta con il divieto di transito; 
 

9. transenne da collocare presso il bivio della S.P. n. 251 con via XX Settembre – tot. 2 transenne 
di cui n. 1 già predisposta con il divieto di transito + cartellonistica di deviazione veico-
lare;  

 
10. cartelli di divieto di sosta da collocare almeno 48 prima dell’inizio del dispositivo di divieto di so-

sta nel piazzale adiacente la partenza della “Ferrata della Memoria” in Comune di Longarone e 
1 transenna con divieto di transito – tot. N. 5 cartelli di divieto di sosta + tot. 1 transenna già 
predisposta con il divieto di transito da collocare all’inizio della Ferrata della Memoria; 
 

11. transenne da collocare in località Malcolm c/o l’intersezione con via G. Uberti - tot. 2 transenne 
di cui n. 1 già predisposta con il divieto di transito; 
 

12. transenna da collocare presso intersezione tra via 2 Giugno e via G. D’Incà a Codissago - tot. 1 
transenna già predisposta con il divieto di transito; 
 

13. transenne da collocare in via XX Settembre – n. 2 nei pressi dell’intersezione con via 2 Giugno, 
n. 2 nei pressi della fermata scuolabus (piazzetta), n. 2 nei pressi dell’intersezione con via dei 
Pascoli - tot. 6 transenne di cui n. 6 già predisposte con il divieto di transito; 
 

14. transenne da collocare in via Dei Pascoli all’altezza del civ. 16 tot. 2 transenne di cui n. 2 già 
predisposte con il divieto di transito. 

 

Gli organi di Polizia Stradale sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza. 

 

A norma dell’art. 3 comma 4 della L. 7 agosto 1990 n. 241 si avverte che, contro il presente provvedimento l’interessato può 

presentare ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento stesso nei termini e nei modi previsti dal D. Lgs. 02 

luglio 2010 n. 104.  

Alternativamente è possibile proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica del 

presente provvedimento. 

      

 Il Responsabile dell’Area Vigilanza - Amministrativa 

           Isp. Massimo Longo 

  

Responsabile del procedimento (art. 5 L.241/90): 

 

Ag. Sc. di P.L. Giuseppe Fant 

giuseppe.fant@comune.longarone.bl.it  

 

_______________________ 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa. - 
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